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di Ugo Cacciaguerra

Matrimonioinmusica  Sequenze PreVendita

Nell’ immagine sopra vediamo il “Sequencer” di Logicamail con impostate le 2 sequenze
“pre‐vendita” e “post‐vendita” del portale www.matrimonioinmusica.it .
Ora esamineremo in dettaglio la sequenza “Pre‐Vendita”:

Nella Slide di cui sopra vedete l’intera sequenza “pre-vendita”. Dovete
considerare che questa sequenza è stata studiata per un musicista che
ha già visionato la nostra “Landing Page” che riporta tutte le
motivazioni di acquisto, le caratteristiche del servizio ed il prezzo.
Potrete

visionare

la

landing

page

consultando

il

file

Landing

–

“www_matrimonioinmusica_it ott 09.mht” inserito nel cd allegato al
corso.
Come potete vedere le e-mail partono una di seguito all’altra a distanza
di un numero di giorni che noi abbiamo stabilito e che potete trovare
nella 2° colonna (Inviata dopo n° giorni)

1° E‐Mail con oggetto: “Fatti trovare da migliaia di Sposi”
Gli diamo il benvenuto tra i nostri visitatori, gli rammentiamo alcune delle “motivazioni di
acquisto” poi lo invitiamo a verificare che siamo effettivamente visibili nei motori di ricerca:
Verifica cercando su Google “musica matrimonio" o “artisti per matrimonio”
chi sta cercando un’artista ti vede, ti ascolta, decide e
ti invia direttamente una richiesta di preventivo alla tua mail

Salve [nome], ti do il mio personale benvenuto tra i nostri visitatori

Hai già sbirciato l'offerta che ti abbiamo riservato?

Il Portale n° 1 in Italia
Il portale n° 1 su GOOGLE
In prima pagina

dai 5.000 ai 15.000€
Oltre
9.000
Oltre 500.000
Oltre 3 minuti

per la musica e l'animazione per Matrimoni
cercando "musica matrimonio"
con oltre 1000 parole chiave

di FATTURATO solo dal ns sito
visitatori al mese
pagine visitate in 1 anno
di permanenza media sul portale per ogni visitatore

*****************************************************************

MATRIMONIOINMUSICA.IT
e sarete ai primi posti sui motori di ricerca su web

Verifica cercando su Google “musica matrimonio" o “artisti per matrimonio”
chi sta cercando un’artista ti vede, ti ascolta, decide e
ti invia direttamente una richiesta di preventivo alla tua mail

Affidati a noi, un gruppo affiatato di Artisti del divertimento!

2° E‐Mail con Oggetto: I successi di chi lavora con noi! E tu?
In questa mail forniamo al nostro prospect alcuni dati sull’aumento di efficienza del portale
(ulteriori motivazioni di acquisto) e poi ci sono alcune case history (con risultati
effettivamente ottenuti dai nostri artisti). Infine c’è l’invito a leggere la pagina del sito
“cosa dicono di noi” con commenti reali e personali di alcuni dei musicisti iscritti al portale.

Salve [nome], guarda i dati rilevati dalle statistiche dell'anno 2008!
Le richieste di preventivo sono aumentate del 32 %: i nostri artisti hanno lavorato molto di più in quanto da
parte dei futuri sposi
Le visite di utenti interessati sono aumentate del 22 % e la loro permanenza sul sito è aumentata del 40%
a testimonianza che trovano i contenuti estremamente interessanti
La visibilità nei primi posti dei motori di ricerca (Google) è aumentata del 22%

Scopri le condizioni ed i vantaggi riservati a chi decide ora

e se sei già iscritto clicca qui
e scopri l'offerta online per te!
Ha chiuso 20 contratti inaspettati nel 2008 un ns artista laziale, ripagandosi l’investimento in

Matrimonioinmusica col solo primo contratto, e mantenendo una vetrina aperta 365 giorni l'anno senza ulteriori costi.

Ha chiuso più di 100 contratti nel 2008, un ns artista napoletano, che ha stabilito un vero

record... un guadagno che ha superato non solo le sue aspettative iniziali di cui sta tuttora beneficiando perché gli ha
aperto molte strade grazie al passaparola di chi ha lavorato con lui e ha trovato competenza e professionalità.
E ancora un artista con noi da alcuni mesi dice ..."sono riuscito a fare un matrimonio a 300km di distanza da casa
mia, cosa che non avevo mai fatto"

Grazie ai ns consigli su come chiudere una trattativa, molti artisti hanno trovato il modo
più rapido ed efficace per aumentare i propri contatti ed il fatturato
Crediamo talmente tanto nelle forti passioni che gli Artisti come te sanno dare e nella tua creatività, che siamo certi
vorrai far parte del nostro team. (Leggi le ns. REFERENZE)

3° E‐Mail con Oggetto: Ti offriamo noi la strategia vincente

Salve [nome], sei un'Artista?
Scopri le condizioni ed i vantaggi se decidi ora

se sei già iscritto clicca qui
e scopri l'offerta online per te!
TI FACCIAMO GUADAGNARE MIGLIAIA DI EURO DI LAVORO PROCURANDOTI NUMEROSI CONTATTI DI
POTENZIALI CLIENTI
REALIZZIAMO LA TUA PAGINA PERSONALE
AGGIORNIAMO LA TUA VETRINA SULLE TUE ESIGENZE
PUBBLICHIAMO LE TUE DEMO E I TUOI EVENTI
TI INVIAMO NEWS E ARTICOLI DI SETTORE E SARAI SEMPRE AGGIORNATO
SU SCONTI E PROMOZIONI

Oltre 350 richieste di preventivo/mese e + di 9.000 visitatori mensili
A monte di questo successo c'è un'azienda SOLIDA ED INNOVATIVA, Logicamente internet Srl, che da oltre
10 anni si occupa della creazione di Siti, Portali, Posizionamento nei motori di ricerca, e-commerce, e molte
altre idee innovative per il mondo multimediale di internet; visita il sito per conoscere meglio chi siamo e
cosa facciamo www.logicamente.it

4° E‐Mail con Oggetto: Stai mostrando nella maniera giusta cosa sai fare?

[nome] STAI MOSTRANDO NELLA MANIERA GIUSTA COSA SAI FARE?

e se sei già iscritto clicca qui
e scopri l'offerta online per te!
Il tuo biglietto da visita:
la scheda artista
quella che ti viene creata in maniera
personalizzata
e graficamente accattivante
nel momento in cui diventi parte del nostro
Gruppo.
Poi il suo costante aggiornamento e
l’inserimento di novità e demo
aumenterà il tuo gradimento e
la visibilità che cerchi !!!

Cosa mettiamo e cosa deve esser sempre
aggiornato oltre alle tue demo o
referenze che daranno le garanzie e la
sicurezza che cerca chi deve decidere di
lavorare con te:
Foto: La Galleria fotografica, ingrandisce e sfoglia le vostre foto come un album
Demo: graditissimi dagli sposi per individuare il loro gusto nella scelta degli artisti
Presentazione: Piace molto se dettagliata con la sequenza dell’organizzazione tra una pausa e l’altra del
ricevimento o cerimonia.
Repertorio: Da non sottovalutare, gli sposi non sono esperti di musica e quindi riescono a basarsi meglio sulla
scelta degli autori che sui generi proposti.
Sito personale: Dopo avere ricevuto il contatto da www.matrimonioinmusica.it è importantissimo potersi
presentare ai clienti con un sito personale che racconti la tua professionalità. Se non sai a chi rivolgerti, ti ricordo che
anche noi possiamo aiutarti a creare od aggiornare il tuo Sito, proprio grazie alla nostra grande esperienza in questo
settore.

L'OFFERTA ON-LINE STA PER SCADERE ...

5° E‐Mail con Oggetto: La tua vetrina: un investimento NON un costo

ciao [nome] ti stai chiedendo
"quanto mi costa essere presente su Matrimonioinmusica.it?"
meno di quanto pensi
pochi euro al mese per avere una visibilità strategica su internet ti ripaga già nei primi
mesi solo con i nuovi contatti
aumentare il tuo fatturato immediatamente

e se sei già iscritto clicca qui e scopri l'offerta online per te!
LE TESTIMONIANZE

affermano che la nostra strategia insieme alla tua tempestiva gestione dei contatti che
arriveranno, ti ripagheranno immediatamente della scelta “PUBBLICITARIA”... chi ha investito in questo
progetto
è
sempre
stato
ricompensato
da
un
aumento
del
giro
di
affari
immediato.
"Le statistiche parlano chiaro: la presenza in rete aiuta l’Artista a crescere"
Le 350 richieste di preventivo mensili e più di 9.000 visite mensili ai nostri artisti,
il ns cliente napoletano che ha chiuso più di 100 contratti nel 2008... parlano da soli…

prova a trasformarli in euro di guadagno!!!

La tua vetrina sempre aggiornata a un prezzo imbattibile

la promozione sul Web è un mezzo semplice e notoriamente efficace il cui costo non è nemmeno paragonabile ad altri
investimenti pubblicitario.

6° E‐Mail con Oggetto: Gli Artisti: referenze e apprezzamenti

Ciao
[nome],
volevo informarti di una sezione sul nostro Portale dedicata a chi parla di noi che ci permette di esser visibili al ns
pubblico con poche ma significative parole di soddisfazione per il lavoro portato avanti con tanti Artisti che ancora oggi
hanno un rapporto costante con il ns staff.
Clicca e leggi cosa dicono di noi

SCOPRI SUBITO LE CONDIZIONI RISERVATE A TE
PER FAR PARTE DEI NOSTRI ARTISTI...
e se sei già iscritto clicca qui e scopri l'offerta online per te!
Ecco cosa dicono di noi gli Artisti
_____________________________________________
Claudio e Diana
La nostra collaborazione con il portale matrimonioinmusica merita sicuramente un giudizio
positivo. La visibilità è molto alta visti i numerosi contatti che riceviamo da nuove
coppie di sposi e il contatto diretto riduce notevolmente i tempi di risposta. Abbiamo potuto
verificare che il sito ha un'ottima posizione nei motori di ricerca; resta inteso però che
la chiusura di un contratto è legata a numerosi fattori: la serietà dell'artista, la sua
disponibilità nei confronti del cliente, il tempismo nelle risposte, la puntualità negli
appuntamenti, una presenza curata, oltre che naturalmente, alla professionalità sul lavoro,
alla preparazione musicale e ad un repertorio costantemente rivisto e aggiornato.
Un forte abbrccio e un buon lavoro da.... C L A U D I O E D I A N A.....
_______________________________________________
ServizioDJ®
Matrimonioinmusica.it rappresenta il complemento naturale del nostro sito web istituzionale,
ci permette di raggiungere clienti da un canale alternativo senza sovrapporsi, ma
lasciando piena libertà di gestione del servizio. Rispetto ad altre proposte su portali
concorrenti abbiamo scelto la professionalità e la cortesia dello staff di Matrimonioinmusica.it
Paolo Petrillo Coordinatore nazionale Serviziodj® Eventi
_______________________________________________
Alessandro e Monia
Portali di musicisti ce ne sono tanti, io ho scelto matrimonioinmusica perché l’ho
reputato serio e completo e non mi sono sbagliato. Volevo promuovere la mia attività di
musicista, dopo pochi mesi ho inserito alcuni miei amici perché le richieste che arrivavano
erano tante e di generi anche diverso dal mio. Dopo poco mi arrivavano richieste di artisti che
volevano entrare a far parte di questo portale da tutt’Italia e adesso ci sono più di 100 artisti
che fanno parte del mio team. Grazie a tutti
Flavio

Ecco invece le referenze di alcuni di loro:

*******************************************************

Carissimi di Matrimonio in Musica,
teniamo a scrivervi per ringraziarvi del vostro efficientissimo servizio, unico nel suo genere e che risulta essere al momento uno
dei maggiori canali di informazione e visibilità per il nostro coro.
Vi auguriamo di continuare sempre così.
Un abbraccio

Elisabetta Guido ed il Coro gospel “A. M. Family”

*******************************************************
Salerno, li 13 Gennaio 2008 Oggetto: Lettera di Referenze

Il nostro primo contatto con il portale matrimonioinmusica.it è avvenuto in maniera del tutto casuale circa 2 anni fa.
Navigando abbiamo scoperto con piacevole sorpresa che qualcuno aveva avuto la brillante idea di raggruppare vari stili musicali in
un solo sito ad uso di coloro che, on line, decidono di scegliere la colonna musicale per la propria cerimonia.
Ci siamo subito accorti della serietà e professionalità delle persone che gestiscono il sito, instaurando con loro da subito un ottimo
rapporto umano, oltre che lavorativo.
Ci ha immediatamente colpito la vivacità del sito e l’ottimo posizionamento in tutti i principali motori di ricerca tanto da essere
visitati ogni giorno da decine di persone e grazie al quale riceviamo numerosi contatti. Possiamo, quindi dire, volendo fare un
bilancio conclusivo che la nostra esperienza fin ora, e siamo sicuri anche in futuro, è pienamente positiva.
Siamo felici di essere in squadra con Voi e Vi auguriamo di far sempre meglio.

Affettuosamente Claudio e Diana

7° E‐Mail con Oggetto: Anche le testate giornalistiche parlano di noi..

Ciao [nome],
possiamo dunque dire che gli Artisti ci elogiano per il buon lavoro e la professionalità.
Alcuni addirittura hanno voluto farsi sentire al pubblico con lettere di referenze che per noi hanno un valore inestimabile (e
ringraziamo ognuno di loro).
Ma non ci fermiamo qui.
Anche alcune testate giornalistiche come “LA VOCE di Romagna” parlano di noi, e proprio loro hanno voluto dedicare
una pagina al nostro Portale.

Leggi l'articolo integrale
********************************************************************************************************

e se sei già iscritto clicca qui e scopri l'offerta online per te!

8° Mail con Oggetto: Vuoi allargare i tuoi orizzonti? Allarga i contatti...

CIAO [NOME], LAVORI ANCHE FUORI PROVINCIA?
ALLORA PUOI ALLARGARE I TUOI ORIZZONTI!

e se sei già iscritto clicca qui e scopri l'offerta online per te!

Aderendo al nostro “ ModuloPlus 5 ” moltiplicherai la tua visibilità,
facendoti conoscere in 5 regioni aggiuntive a quella di appartenenza.
Puoi allargare i tuoi orizzonti, iscrivendoti al nostro Team, segnalando le
regioni in cui vuoi essere visibile e ricevendo così un preventivo ad hoc.
Potrò mostrarti come lavorare risparmiando tempo e denaro,
ti farò conoscere i vantaggi e le condizioni a te riservate per
entrare a far parte degli Artisti selezionati di Matrimonioinmusica.

9° Mail con Oggetto: GLI SPOSI che scelgono voi dicono che ...

Salve [nome],
il commento degli artisti che ti abbiamo inviato alcuni giorni ritengo sia molto importante e utile al tuo
lavoro e per la scelta che potrai fare di lavorare insieme, ma credo anche che capire cosa pensano i
diretti interessati, GLI SPOSI che hanno chiesto il vostro servizio e hanno scelto personalmente di
lavorare con voi, sia altrettanto importante.
*****************************************************

ed inizia immediatamente a ricevere richieste di lavoro
ed aumentare il tuo fatturato giorno per giorno

PARTI SUBITO ... il periodo di matrimoni e feste è vicina
*******************************************************

e se sei già iscritto clicca qui e scopri l'offerta online per te!

Leggi anche i commenti degli sposi che hanno scelto per il proprio Matrimonio o per altre feste uno
degli artisti di Matrimonioinmusica.it
Torino: PATRIZIA GALDI: Claudia e Marco
MARITO ED AMICI RINGRAZIANO PER IL MERAVIGLIOSO INTRATTENIMENTO...SIETE SEMPLICEMENTE
FANTASTICI !!!!! A PRESTO
Pordenone: Stefania e Nicola: Dj Alcar
Grazie Dj Alcar!!ci hai fatto divertire in modo pazzesco... un vero professionista!! Stefania e Nicola
Pordenone
Napoli: Giuseppe: Posteggia Napoletana
Complimenti alla posteggia napoletana la cordialita', la professionalita'e la bravura del trio la posteggia
napoletana ha contribuito a rendere la mia festa di compleanno indimenticabile grazie
Riccione: Chiara Angelini: Flesh & Wood
Non ci sono parole adatte per descrivere quanto possano rendere magica la vs festa, i Flesh & Wood
hanno suonato al mio matrimonio e sono stati fantastici,Martina ha la voce di un angelo che ben si sposa
con la voce di Simone(che è un pò più rock) Disponibilissimi per la scelta del repertorio hanno suonato
fino a che l'ultimo invitato è andato via (l'ultimo lento eravamo noi,loro e i camerieri che
sparecchiavano!) Veramente bravi
Rovigo: Manuel E Sara: Angels
Animare, cantare, suonare, ballare... hanno fatto di tutto per noi! Grazie Angels! Hanno creato
un'atmosfera sempre allegra ed all'altezza delle nostre aspettative...e senza pause! Ne ho sentiti tanti,
ma Nicola ed Emanuela sono davvero degni di applausi! Ciao e grazie ancora. Manuel e Sara 7/3/'09

